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COMUNE DI COLCERESAProvincia di Vicenza

Verbale di deliberazione di
CONSIGLIO COMUNALE

N° 20 Del 29/04/2020
OGGETTO: PRIMO PIANO DEGLI INTERVENTI DEL COMUNE DI COLCERESA - ESAME
OSSERVAZIONI, CONTRODEDUZIONI E APPROVAZIONE

L’anno duemilaventi, addì ventinove del mese di aprile alle ore 19:00 convocato dal Sindaco, si èriunito il Consiglio Comunale.
Assume la Presidenza il Sindaco Enrico Costa in videoconferenza a mezzo collegamento conapplicativo meet-jit.si
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dott. Candia Massimo in videoconferenza a mezzo delmedesimo applicativo.
Risultano presenti in videoconferenza con il citato applicativo per la trattazione del presente puntoall’ordine del giorno:

COGNOME NOME P ACosta Enrico XSellaro Matteo XLunardon Cinzia XQuaresima Simone XSeganfreddo Luca XBertinazzi Dania XLunardi Federica XScalabrin Heros XMinchio Marta XFogliato Sonia XParise Chiara XCorradin Andrea XViero Davide X
PRESENTI N° 13 ASSENTI N° 0
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare
l'argomento in oggetto.
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Visto il D.L. 17.03.2020 n. 18 che all’art. 73 prevede che “Al fine di contrastare e contenere ladiffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dalConsiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle cittàmetropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento dellesedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri ditrasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dalSindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti,sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento dellefunzioni di cui all’articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguatapubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente”;
Richiamato il decreto sindacale n. 4/2020 che ha disciplinato le modalità di svolgimento dellapresente riunione collegiale ai sensi dell’art. 73 del D.L. 17.03.2020 n. 18;
Considerata applicabile tale normativa alla presente riunione di Consiglio Comunale, assimilabilea servizio di pubblica utilità, in quanto finalizzata all’attuazione di adempimenti obbligatori idonei agarantire la funzionalità dell’Ente, e ritenuto, pertanto, possibile lo svolgimento della stessamediante collegamento da remoto avvalendosi dell’applicativo meet-jit.si.
Accertato mediante appello nominale e riconoscimento a video che tutti i componenti presenticorrispondono ai membri del consiglio comunale del Comune di Colceresa (oltre alla presenza delSegretario comunale) i quali a richiesta del Presidente non hanno eccepito alcunché in ordine alfatto che il collegamento internet assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi delrelatore e degli altri partecipanti alla seduta, si procede al suo regolare svolgimento, dando attoaltresì che la registrazione audio-video della seduta verrà conservata agli atti d’ufficio.
Il Sindaco dà la parola all'assessore Quaresima Simone che illustra in sintesi il contenuto delladeliberazione:QUARESIMA SIMONE: "Sì allora faccio una premessa con la delibera 160 del consiglio comunaledel 18 dicembre siamo andati ad adottare il primo piano di interventi del comune di Colceresaabbinato al verde ed è stato successivamente depositato in UTC per 30 giorni consecutivi dal 23dicembre; in questo lasso di tempo non sono pervenute osservazioni se non in data 13/03 da partedello studio ing. Luca Zanella di Udine che è il nostro tecnico che cura anche la redazione delpiano che si articola in cinque punti con dovute deduzioni osservazioni e controdeduzioni.Si tratta di alcune opportune precisazioni grafiche sulle legende e sulla cartografia necessarie agarantire l'invarianza sostanziale dichiarata in tema di categoria di intervento, il completoallineamento tra le grafiche tematiche impiegate anche nella campionatura di legenda e la correttasequenza delle numerazione degli articoli nel (incomprensibile). Lascio la parola ora al geometraStrapazzon per la spiegazione tecnica".
SINDACO: "Un attimo solo però perché ho ricevuto un messaggio da Dania Bertinazzi che si èscollegata e quindi dobbiamo un attimo sospendere la seduta. Tra l'altro dobbiamo giustamentericordare prima di cominciare (nel frattempo speriamo che l'assessore Bertinazzi si ricolleghi), se cisono incompatibilità, essendoci alcuni privati essendo alcune domande... presumo che nell'ultimoconsiglio non ricordo e non c'erano incompatibilità all'epoca presumo non ci siano adesso, solo perricordarlo".

Si dà atto che il Sindaco sospende il consiglio comunale alle ore 20:29 per problemi tecnici;alle ore 20:40 il consiglio comunale riprende.
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Si procede all’appello: risultano tutti presenti.
Interventi:
SINDACO: "Allora ovviamente devo chiedere se ci sono eventuali eccezioni per quanto riguarda lespiegazioni iniziali dell'assessore Quaresima, ricordo il discorso dell'incompatibilità: essendo quelledomande presentate da privati, prima l'ho spiegato, (incomprensibile) non essere accettateincompatibilità nel consiglio di questo documento non credo siano sopravvenute. Quindi io chiedogentilmente se qualcuno ha eccezioni in merito. Non vedo mani alzate quindi ridò la parola algeometra Strapazzon per la spiegazione che stava per iniziare".
WALTER STRAPAZZON: "E allora il primo piano degli interventi è stato un lavoro diassemblaggio di cartografie e di norme con eliminazione di parte di norme e omogeneizzazionedelle norme tra i due comuni del prontuario e della cartografia, ci si aspettava ma sinceramentecome ufficio delle osservazioni o un certo dibattito soprattutto da un punto di vista normativo e nei60 giorni di pubblicazione del piano e nei 30 giorni di possibilità di fare osservazione non sonoarrivate nessuna osservazione; noi comunque come ufficio abbiamo continuato insieme allo studioZanella a lavorare, a rivedere cosa avevamo fatto per capire se c'erano delle incongruenze e le 5incongruenze che ha sottolineato prima l'assessore Quaresima ci sono venute poi girando un po' erovistando le carte.La prima osservazione è che poi il tutto è stato tramutato, chi fa l'osservazione è lo studiogiustamente ha detto Beh è un errore di assemblaggio.L'osservazione l'ha fatta lo studio ben coscienti potevamo farlo anche noi è stata una scelta tra i 2.La prima osservazione è un errato codice sugli impianti sportivi di Mason che è stato classificatocon il codice praticamente istruzione nel mentre escono impianti sportivi è un errore che comunquesi trascinava ancora dai PRG dal primo PI e dalla variante PI di Mason.Ritenevamo opportuno siano corretti poi avevamo sono dei fabbricati dove sono previste delledemolizioni con traslazione dei volumi e lì non avevamo omogeneizzato bene i grafici, le travi diprotezione e abbiamo ritenuto di omogeneizzare.La terza osservazione è un puro errore di battitura cioè una sequenza di articoli si passava degliarticoli 57 all'articolo 33 ed era evidente che era un errore.La quarta osservazione riguardava il vincolo paesaggistico della legge 42/2004 che era statorappresentato in maniera erronea o dimenticato In alcune zone fondamentale soprattutto insituazione di CDU di abusi e via dicendo e l'abbiamo sistemato è una cosa molto limitato e poi c'erauna displasia sulla leggenda che l'abbiamo sistemata.In tutto sono come ho descritto osservazioni limitate che non va ad inficiare minimamente neldimensionamento delle nuove aree ma è solo legata ad alcuni refusi relativi alla cartografiaprevalentemente".
SINDACO: "Quindi geometra come ho capito ha finito la spiegazione. Chiedo se qualcuno vuoleprendere la parola su questo punto anche se in realtà chiedo scusa ma non vedo la consigliera SoniaFogliato . Quindi per forza di cose dobbiamo sospendere un attimoC'è un problema momentaneo".
NUOVA SOSPENSIONE PER QUESTIONI TECNICHE.Si procede nuovamente all'appello. Tutti i consiglieri risultano presenti.
SINDACO: "Chiedo la cortesia alla consigliera Fogliato se aveva ascoltato la spiegazione delgeometra Strapazzon o c'è bisogno di qualche..."
SONIA FOGLIATO: "Si l'ho ascoltata. Tutto chiaro grazie".
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SINDACO: "Benissimo quindi se non ci sono questioni, chiedo se qualcuno vuole chiedere laparola per degli interventi. Mi sembra di no. Ok, quindi mettiamo in votazione la proposta numero 6primo Piano degli Interventi del comune di Colceresa - Esame osservazioni, controdeduzioni eapprovazione".
La proposta di deliberazione viene messa ai voti.

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la L.R. n.10 del 18.02.2019, pubblicata sul BUR del Veneto n. 18 del 19.02.2019 con la quale adecorrere dal 20.02.2019 è stato istituito il nuovo Comune di Colceresa mediante la fusione dei Comuni ciMason Vicentino e Molvena;
DATO ATTO che a seguito della costituzione del nuovo Comune si è proceduto alla redazione del PrimoPiano degli Interventi adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 60 del 18.12.2019;
RICHIAMATE: la Deliberazione di Consiglio Comunale n. n. 53 del 13.11.2019 di presa d’atto dell’avvenutaillustrazione da parte del Sindaco del Documento Programmatico del Piano degli Interventi delComune di Colceresa e di avvio del procedimento di partecipazione e concertazione sullo strumentourbanistico in formazione, secondo quanto disposto dall’art.18 della L.R. 11/2004; la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 18.12.2019 di adozione del Primo Piano degliInterventi del Comune di Colceresa, ai sensi dell’art.18 della L.R. n. 11/2004, redatto dal Tecnicoincaricato Ing. Zanella Luca e depositato agli atti dell’Ufficio Tecnico al prot. n. 9101 in data10/12/2019 e così composto: tavola 1 vincoli e tutele; tavola 2 zonizzazione-intero territorio comunale scala 1:5000 tavola 3/1, tavola 3/2, tavola 3/3, tavola 3/4, tavola 3/5, tavola 3/6, tavola 3/7, tavola 3/8, tavola3/9, tavola 3/10, tavola 3/11 zonizzazione ed edifici con grado di intervento scala 1:2000; tavola 4 localizzazione degli interventi riferiti all’AUC (ambiti di urbanizzazione consolidata); 5 Schedatura delle attività produttive in zona impropria 6 Norme Tecniche Operative 7 Prontuario per la qualità architettonica e mitigazione ambientale 8 Relazione Programmatica e verifiche dimensionali 9 Registro dei Crediti Edilizi Asseverazione di non necessità di valutazione idraulica
VISTI i Piani urbanistici e territoriali sovraordinati a cui il Piano degli Interventi deve conformarsi ed inparticolare: il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Vicenza approvato conDGRV n. 708/2012; il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC) della Regione Veneto – con attribuzionedella valenza paesaggistica, adottato con DGRV 427 del 10/04/2013; il Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) dei bacini idrografici dei fiumi Isonzo,Tagliamento, Piave e Brenta-Bacchiglione, approvato con DPCM 21/11/2013 (G.U. n.97 del28.04.2014);
ATTESO che il Piano oggetto della presente deliberazione non necessita di: Valutazione di Incidenza Ambientale, in attuazione di quanto previsto dall’allegato A, par. 2.2 dellaD.G.R.V. n.1400 del 29/08/2017, come risultante da idonea dichiarazione resa dal professionistaincaricato;
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 Valutazione di compatibilità idraulica ai sensi della deliberazioni della Giunta regionale n. 2948 del06/10/2009, come risultante da idonea asseverazione resa dal professionista incaricato;
ACQUISITI i pareri tecnici sul progetto del Piano adottato, come da richieste dell’ufficio tecnico comunale: presa d’atto del Consorzio di Bonifica Brenta prot. n. 04711 del 19.03.2020 acquisito al Ns. prot.2535 del 20.03.2020; presa d’atto della Regione del Veneto Area Tutela e Sviluppo del Territorio Direzione Difesa delSuolo – Unità organizzativa Genio Civile Vicenza prot. n. 138178 del 30.03.2020 acquisita al Nsprot. n. 2731 del 30.03.2020;
DATO ATTO che il primo Piano degli Interventi del Comune di Colceresa adottato è stato depositato pressola sede comunale a disposizione del pubblico per trenta giorni consecutivi dal 23/12/2019 e chedell’avvenuto deposito è stata data notizia mediante avviso pubblicato all’Albo Pretorio del Comune, sul sitointernet del Comune e sulle bacheche diffuse nel territorio comunale, ai sensi del disposto art.32 c.5 dellaL.69/2009;
DATO ATTO che nei successivi trenta giorni, dal 22/01/2020 al 20/02/2020, non sono pervenuteosservazioni, ma in data 13.03.2020 prot. 2332 è pervenuta un’osservazione fuori termine da parte dellostudio Luca Zanella di Udine che si articola in n. 5 punti:1. Il codice servizi ed impianti di interesse comune riportato sul campo sportivo esistente di via D. G.Vigolo (codice servizio cartografato "4", corrispondente a “scuola dell'obbligo" esistente) noncorrisponde alla funzione dell’area.2. Non sono identificabili nella cartografia adottata le traslazioni volumetriche, normate all'articolo 9delle NTO e presenti nella cartografia in scala 1:1 000 del comune originario di Molvena.3. La numerazione degli articoli al Titolo VII non è coerente con quella degli articoli precedenti.4. Nella tavola "1 - Vincoli e Tutele" il campione di legenda della voce "Vincolo paesaggisticoD.Lgs 42/2004 - Aree di notevole interesse pubblico"presenta la perimetrazione a triangolini neri didimensione minore propria del "Vincolo idrogeologico-forestale", del quale manca invece laspecifica voce di legenda.5. Nella tavola "3.0 - Legenda e quadro d'unione dei fogli in scala 1:2000" il campione di legendadella voce "Categoria di intervento per cui è ammesso cambio d'uso a residenza" non riporta lasimbologia specifica cartografata in corrispondenza della numerazione.
RITENUTO di fare proprie le controdeduzioni alle osservazioni pervenute come proposte dal Tecnicoincaricato Ing. Luca Zanella, di cui all’allegato A) “Proposta di controdeduzione alle osservazioni” acquisitoal prot. 2346 del 13.03.2020, allegato alla presente delibera a farne parte integrante e sostanziale;
VISTE: la Legge Regionale 16 marzo 2015 n.4 “Modifiche di leggi regionali e disposizioni in materia digoverno del territorio e di aree naturali protette regionali"; la Legge Regionale 23 aprile 2004 n.11 “Norme per il governo del territorio” e s.m.i.; la Legge Regionale 6 giugno 2017 n.14 “Disposizioni per i l contenimento del consumo di suolo emodifiche della Legge Regionale 23 aprile 2004 n.11”; il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
ACQUISITO il parere del Responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dall’art. 49 delD-Lgs 267/2000 e s.m.i.
Con votazioni favorevoli ed unanimi, espressi per appello nominale;

D E L I B E R A
1. le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;



Cod. Proposta 965Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

2. di recepire le proposte del Tecnico relatore del Piano ing. Zanella, allegate alla presente a farne parteintegrante e sostanziale: Allegato A) “Proposta di controdeduzione alle osservazioni”;
3. di approvare il primo Piano degli Interventi del nuovo Comune di Colceresa, ai sensi dell’art.18 dellaL.R. 23 aprile 2004 n.11 “Norme per il governo del Territorio”, redatto dal professionista incaricato Ing.Luca Zanella;
4. di dare atto che relativamente alla Valutazione di Compatibilità Idraulica al Piano degli Interventi, lostesso redattore del Piano ha asseverato la non necessità della stessa, sulla quale è stata acquisita la presad’atto della Regione del Veneto – Genio Civile di Vicenza, prot. n.138178 del 30/03/2020 e la presad’atto del Consorzio di Bonifica Brenta prot. n. 4711 del 19/03/2020;
5. di dare atto che il piano oggetto della presente deliberazione non necessita di Valutazione IncidenzaAmbientale, in attuazione di quanto previsto dall’allegato A, par. 2.2 della D.G.R.V. 1400 del29/08/2017, come risulta dalla dichiarazione resa dal professionista incaricato;
6. di demandare al Responsabile dell’Area Tecnica ogni altro adempimento previsto dalla L.R. 11/2004 es.m.i: provvedere, con la collaborazione del progettista incaricato, alla composizione dell’edizionecompleta integrale del nuovo Piano degli Intervento del nuovo Comune di Colceresa allineato aicontenuti delle controdeduzioni così come testé approvate; pubblicare il Piano degli Interventi del nuovo Comune di Colceresa nell’Albo pretorio del Comune,ai sensi dell’art. 18, comma 6 L.R. 11/2004 e s.m.i.; effettuare il deposito del piano approvato presso la sede comunale per la libera consultazione e latrasmissione integrale del Piano approvato alla Provincia di Vicenza; trasmettere alla Giunta Regionale l’aggiornamento del quadro conoscitivo ai fini del solomonitoraggio, secondo quanto disposto dall’art. 11 bis L.R. 23.04.2004 n. 11;
7. di dare atto che il primo Piano degli Interventi del Comune di Colceresa approvato ai sensi dell’art. 18,comma 6, della Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, come modificato dalla L.R. n. 26 del 09.10.2009,entra in vigore quindi giorni dopo la pubblicazione all’albo pretorio on-line del Comune;
8. di pubblicare le controdeduzioni alle osservazioni testé adottate ai sensi dell’art. 18 della L.R. 11/2004 edell’art. 32 c. 5 della L. 69/2009;
9. di dichiarare il presente atto, con separata votazione, con voti favorevoli ed unanimi espressi per appellonominale, immediatamente esecutivo ed eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, delD.Lgs 267/200, stante la volontà di attivarne la vigenza in tempi brevi.
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Letto, confermato e sottoscritto

Sindaco SegretarioEnrico CostaDocumento firmato digitalmente(ai sensi D.Lgs 07/03/2005 n.82)
Candia MassimoDocumento firmato digitalmente(ai sensi D.Lgs 07/03/2005 n.82)



              COMUNE DI COLCERESA
 Provincia di Vicenza

AREA TECNICA

OGGETTO: PRIMO PIANO DEGLI INTERVENTI DEL COMUNE DI COLCERESA -
ESAME OSSERVAZIONI, CONTRODEDUZIONI E APPROVAZIONE

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49

comma 1 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Colceresa, 21/04/2020

IL RESPONSABILE

Walter Strapazzon

 (atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)
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Il presente documento costituisce il parere tecnico di supporto alle determinazioni del Consiglio Comunale 
relativamente all’unica osservazione pervenuta a seguito dell’adozione con D.C.C. n. 60 del 18/12/2019 e 
successiva pubblicazione del PRIMO PIANO DEGLI INTERVENTI DEL COMUNE DI COLCERESA. 
 
L’unica osservazione, formulata dallo studio estensore, riguarda alcune opportune precisazioni grafiche sulle 
legende e sulla cartografia necessarie a garantire l’invarianza sostanziale dichiarata in tema di categorie di 
intervento, il completo allineamento tra le grafie tematiche impiegate anche nella campionatura di legenda e 
la corretta sequenza della numerazione degli articoli nelle NTO. 
 
I punti evidenziati sono catalogati, riassunti e controdedotti di seguito in forma tabellare con le eventuali 
conseguenti rettifiche alla cartografia rappresentate in calce per estratti. 
 

 

Il presente fascicolo è dunque costituito dalle sezioni seguenti: 
 

- testo introduttivo esplicativo; 
 

- riepilogo, catalogazione e proposta di parere in forma tabellare; 
 

- quadro d’unione degli ambiti interessati con localizzazione territoriale e numerazione dei punti 
cartografabili; 

 
- estratti degli elaborati cartografici interessati da variazioni; 

 
- selezione degli articoli di NTO interessati da variazioni. 

 
La selezione della normativa di PI pone in evidenza con colore blu il testo aggiuntivo del presente parere, 
mentre è di colore blu barrato doppio il corrispondente testo eliminato. 
 
Nessuna delle proposte di accoglimento comporta variazioni dimensionali. 
 
Del Piano degli Interventi che sarà approvato dal Consiglio Comunale, verrà redatta un’edizione completa 
della serie di elaborati da registrare anche nel cosiddetto “Quadro Conoscitivo aggiornato di PRC” (alias 
Banca dati alfanumerica vettoriale) congiuntamente alle matrici digitali degli elaborati cartografici nei 
formati GIS descritti dalle specifiche disposizioni regionali. 
 
Tale supporto digitale, necessario per gli adempimenti prodromici all’efficacia del PI dettagliati al nuovo 
comma 5bis dell’art. 18 della LR 11/2004 (introdotto dalla LR 14/2017), verrà necessariamente compilato 
successivamente alla disponibilità della Delibera di Consiglio Comunale di approvazione, dato che la deve 
obbligatoriamente contenere in formato PDF Adobe. 
 
Il medesimo supporto è anche copia digitale completa del Piano e potrà soddisfare più agilmente anche 
l’obbligo di invio alla Provincia. 
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Oss n. Data Osservante 
Rif. 

intervento 
Sintesi osservazione Parere tecnico Proposta 

Elaborati 
interessati 

variati 

1.1 

12/03/20 Studio Luca Zanella Ingegnere --- 

Il codice servizi ed impianti di interesse comune 
riportato sul campo sportivo esistente di via D. G. 
Vigolo (codice servizio cartografato "4", 
corrispondente a “scuola dell'obbligo" esistente) 
non corrisponde alla funzione dell’area. 

Si riscontra il numero "4" già nella cartografia 
cartacea, non ancora informatizzata del PRG 
del comune di Mason, ma con esplicito 
riferimento in legenda alle "Aree per il gioco e 
lo sport" Si propone dunque di correggere il 
codice servizio in 84 "Impianti sportivi non 
agonistici". 

Accoglibile Tavv. 3.5, 3.6 

1.2.1 
1.2.2 
1.2.3 
1.2.4 
1.2.5 
1.2.6 

Non sono identificabili nella cartografia adottata le 
traslazioni volumetriche, normate all'articolo 9 
delle NTO e presenti nella cartografia in scala 1:1 
000 del comune originario di Molvena. 

Si introduce un riferimento numerico di 
collegamento tra i volumi demoliti e le 
connesse nuove edificazioni, corrispondente 
alla precedente logica di rappresentazione. Si 
adeguano conseguentemente anche le 
legende, introducendo due nuove voci: 
"Ambito di nuova edificazione ad uso 
residenziale originato da traslazione 
volumetrica" e "Demolizione con trasposizione 
volumetrica". 

Accoglibile Tavv. 3.n 

1.3 
La numerazione degli articoli al Titolo VII non è 
coerente con quella degli articoli precedenti. 

Al "Titolo VII - Norme finali" l'articolo "POTERI 
DI DEROGA" da numero 33 diventa 58 e 
l'articolo "NORME ABROGATE" da numero 34 
diventa 59.  

Accoglibile NTO 

1.4 

Nella tavola "1 - Vincoli e Tutele" il campione di 
legenda della voce "Vincolo paesaggistico D.Lgs 
42/2004 - Aree di notevole interesse pubblico" 
presenta la perimetrazione a triangolini neri di 
dimensione minore propria del "Vincolo 
idrogeologico-forestale", del quale manca invece la 
specifica voce di legenda. 

Si riscontra il refuso agendo sulla legenda per 
allineare la grafia del "Vincolo paesaggistico 
D.Lgs 42/2004 - Aree di notevole interesse 
pubblico" ed introdurre la voce relativa al 
"Vincolo idrogeologico-forestale R.D.L. 
30.12.23, n.3267". 

Accoglibile Tav. 1 

1.5 

Nella tavola "3.0 - Legenda e quadro d'unione dei 
fogli in scala 1:2000 " il campione di legenda della 
voce "Categoria di intervento per cui è ammesso 
cambio d'uso a residenza" non riporta la simbologia 
specifica cartografata in corrispondenza della 
numerazione. 

Si corregge la legenda della tavola "3.0 - 
Legenda e quadro d'unione dei fogli in scala 
1:2000 " introducendo la stella azzurra 
cartografata. 

Accoglibile Tav. 3.0 
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TITOLO VII - NORME FINALI 

 

ART. 33 58 - POTERI DI DEROGA 

 

Al Responsabile dell’ufficio, previa deliberazione favorevole del Consiglio Comunale, è 

riconosciuto il potere di rilasciare provvedimenti in deroga alle norme del Regolamento 

Edilizio e alle previsioni di PI per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico. La 

deroga, nel rispetto comunque delle norme contenute nel D.Lgs. n. 42/2004, delle 

normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia, delle norme 

igieniche, sanitarie e di sicurezza, può riguardare i parametri sottoindicati e con i seguenti 

limiti: 

a) la densità territoriale di zona e la densità fondiaria possono essere aumentate fino al 

50% nei valori massimi e diminuite fino al 50% nei valori minimi; 

b) la percentuale di copertura massima può essere aumentata del 50%; 

c) l’altezza massima prevista per la zona può essere aumentata di non più di 3,50 m; 

d) la distanza tra edifici interni al lotto può essere diminuita non più del 50%, nel rispetto 

delle disposizioni del Codice Civile e dell’art. 9 del D.M. 2.04.1968. 

 

Le cabine elettriche, telefoniche e simili potranno essere inserite anche nelle aree di 

rispetto stradale ed in aree destinate ad altri usi pubblici quando l’inserimento non ne 

pregiudichi l’utilizzo e salvo l’autorizzazione dell’ente proprietario della strada. 

Al Responsabile dell’ufficio è riconosciuto altresì il potere di rilasciare provvedimenti in 

deroga alle norme del Regolamento Edilizio e alle previsioni di PI, in conformità all’art. 76 

della L.R. 61/85 per la ricostruzione degli edifici o di loro parti o comunque di opere edilizie 

o urbanistiche, integralmente o parzialmente distrutti a seguito di eventi eccezionali o per 

causa di forza maggiore debitamente documentate e dimostrate. 

 

 

 

ART. 34 59 - NORME ABROGATE 

 

Sono abrogate le norme comunali contrarie o comunque incompatibili con le presenti 

disposizioni o che disciplinano diversamente un determinato oggetto. 

Si applicano le norme di salvaguardia previste dalle vigenti disposizioni di legge. 

 



              COMUNE DI COLCERESA
 Provincia di Vicenza

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE
(art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267)

Si attesta che la deliberazione in oggetto è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line, ove
rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell’art.124, comma 1, del D. Lgs.
18.08.2000, n° 267.

Colceresa,11/05/2020  	Il funzionario incaricato
Roberto Trotto

Documento firmato digitalmente

ai sensi D. Lgs. n. 82/2005


